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Il concept degli interni nella nuova Audi A4 Avant. Pensato in ogni
dettaglio. Dall’eccellente spaziosità per tutti i passeggeri, fino
all’impressionante volume del bagagliaio. A richiesta, con sistema
di sbloccaggio del portellone vano bagagli mediante sensori.
È sufficiente un movimento del piede. Per eseguire comodamente
le operazioni di carico e scarico. Senza dover cercare la chiave.

I dati di consumo di carburante ed emissioni di CO₂ si trovano a partire da pagina 68.

Audi A4 | A4 Avant

Nuova Audi A4:
Scoprire il progresso.
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I dati di consumo di carburante ed emissioni di CO₂ si trovano a partire da pagina 68.
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Più

ver satile.

Un breve sguardo alle numerose possibilità.
Audi A4: una vettura straordinaria che convince per la qualità degli equipaggiamenti e la grande versatilità.
Lo attestano anche i molteplici highlight – lasciatevi ispirare.
01_ Pacchetto assistenza per il parcheggio (telecamere perimetrali, assistente al parcheggio) facilita il parcheggio e le manovre
02_ Pacchetto di assistenza Tour (include: assistente al traffico (traffic jam assist), predictive efficiency assistant, riconoscimento della segnaletica basato su telecamera, Audi active lane assist, Adaptive cruise control,
assistente agli ostacoli, assistente alla svolta) – fornisce assistenza in autostrada e su strade a grande scorrimento
03_ Pacchetto assistenza City (include: avviso di uscita, assistente al traffico trasversale posteriore, Audi side assist con Audi pre sense rear, sistema di ausilio al parcheggio plus, telecamera per retromarcia) –
per maggiore sicurezza e comfort nel traffico urbano
04_ Sistema di navigazione MMI® plus con MMI® touch – funzioni multimediali e modalità d’impiego intuitive
05_ Audi connect* – per essere in contatto con tutto il mondo anche durante i viaggi
06_ Head-up Display – ove richiesto, proietta sul parabrezza, nel campo visivo diretto del conducente, le informazioni rilevanti ai fini della guida
I dati di consumo di carburante ed emissioni di CO₂ si trovano a partire da pagina 68.
* Le note legali e le avvertenze per l’utilizzo si trovano a pagina 73.
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07_ Luce diffusa nell’abitacolo – 3 profili cromatici predefiniti creano un’atmosfera personalizzata
e rilassante
08_ Assetto Sport e Comfort con regolazione degli ammortizzatori – taratura variabile degli ammortizzatori
con impostazione orientata al dinamismo o al comfort; configurabile tramite Audi drive select
09_ Audi tablet con Rear Seat Entertainment¹ – soluzioni di entertainment integrate e connesse in rete
durante la marcia
10_ Chiave comfort – con sistema di sbloccaggio del portellone vano bagagli mediante sensori e portellone
vano bagagli ad apertura e chiusura elettriche
11_ Tetto panoramico in vetro – garantisce un ambiente particolarmente luminoso e gradevole nell’abitacolo
12_ Pacchetto esterno lucido nero Audi exclusive², ³ – conferisce esclusivi accenti neri
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I dati di consumo di carburante ed emissioni di CO₂ si trovano a partire da pagina 68.
¹ Le note legali e le avvertenze per l’utilizzo si trovano a pagina 73. ² Una proposta quattro GmbH.
³ La vostra Concessionaria Audi vi fornirà le indicazioni sulla data di disponibilità.
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esclusiva.
Con A4 design e Audi design selection.
In una Audi A4 c’è spazio in abbondanza per le vostre idee. Con la versione design, ad esempio, potete
aggiungere accattivanti accenti che rispecchino la vostra personalità. Rendete una vettura già straordinaria
ancor più unica e inimitabile. Con l’elegante Audi design selection, che vi offre materiali e colori esclusivi
per gli interni della vostra Audi. I nostri designer hanno abbinato una selezione di inserti a sedili in pelle
raffinati e impreziositi da eleganti cuciture in contrasto.

I dati di consumo di carburante ed emissioni di CO₂ si trovano a partire da pagina 68.
* Osservate le particolarità dei cerchi a pagina 71.
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01_ Versione design – cerchi in lega di alluminio a 10 razze in design Crystal –
inserto del diffusore posteriore in nero titanio opaco – inserti nelle maniglie
delle portiere cromati – ulteriori elementi di differenziazione negli interni
02_ Audi design selection – rivestimenti dei sedili in pelle Nappa fine
(a richiesta) marrone cedro; a scelta in grigio roccia o beige Atlas con cuciture
in contrasto e bordino – volante in pelle multifunzionale plus a 3 razze con
applicazioni cromate – parte inferiore della console centrale in ecopelle
03_ Audi design selection – elementi degli interni in ecopelle marrone
cedro con cuciture in contrasto grigio granito – cerchi in lega di alluminio
a 10 razze, parzialmente lucidi*
Molti altri highlight sul sito www.audi.it

03

Equipaggiamenti | A4 sport | Pacchetto S line

02
01

Più

spor tiva.
Con A4 Sport e il pacchetto S line.
Mostrate il vostro carattere sportivo. Audi A4 versione Sport e pacchetto S line: dettagli
che sottolineano il temperamento della vostra Audi A4 e lasciano percepire fin dal primo
sguardo il suo carattere fortemente performante.

01_ Pacchetto S line – sedili anteriori sportivi con punzonatura del logo S sugli schienali – rivestimenti dei sedili S line in pelle Nappa grigio rotore (fornibili a richiesta) o in nero – interni,
cruscotto e cielo dell’abitacolo in nero – volante sportivo in pelle traforata S line multifunzionale a 3 razze – inserti in alluminio spazzolato opaco – pedaliera e appoggiapiedi in acciaio inox
02_ Pacchetto S line – cerchi in lega di alluminio a 5 razze doppie a stella 03_ Versione sport – cerchi in lega di alluminio a 5 razze a Y – griglia del radiatore in grigio Twilight opaco –
griglie delle prese d’aria laterali in nero titanio opaco – ulteriori elementi di differenziazione negli interni
Molti altri highlight sul sito www.audi.it

I dati di consumo di carburante ed emissioni di CO₂ si trovano a partire da pagina 68.
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01_ Longarine sottoporta sportive verniciate in colore carrozzeria
02_ Listelli sottoporta anteriori con inserti in alluminio e logo S, illuminati
03_ Inserto del diffusore posteriore in grigio Twilight opaco – inserto nel
paraurti posteriore con struttura a nido d’ape 04_ Griglia del radiatore in
grigio Twilight opaco, con listelli cromati – griglie delle prese d’aria laterali
in nero titanio opaco con applicazioni cromate
Molti altri highlight sul sito www.audi.it

Più

incisiva.
C o n i l p a c c h e t t o S l i n e e x t e r i o r.
Sottolineate il carattere sportivo della vostra Audi A4, e non solo: rendetelo ancora più accattivante.
Con il pacchetto S line exterior valorizzate le linee dinamiche della vettura, per un design degli
esterni ancora più entusiasmante.

I dati di consumo di carburante ed emissioni di CO₂ si trovano a partire da pagina 68.

